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Progetti Speciali
Amici della Triennale

Architettura dei luoghi.
Architettura di emozioni

Il Progetto Speciale Architettura dei luoghi. Architettura
di emozioni, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del Comune di Milano, prevede
l’assegnazione gratuita a 2.500 studenti dei licei e degli
istituti tecnici di Milano e della città metropolitana milanese di una card Amico della Triennale che consente per
365 giorni l’accesso gratuito e illimitato in Triennale e la
partecipazione ad attività dedicate.

Architettura dei luoghi.
Architettura di emozioni

Il giorno 8 maggio 2019 sono state consegnate le tessere
agli studenti con una festa a loro dedicata. Per avvicinarli
a Triennale, è stato proposto agli studenti di realizzare un
contributo dedicato a Milano. Fra i contenuti presentati, il
29 ottobre 2019 sono stati premiati gli studenti vincitori:
Francesca Guarnieri con Milano è Milano; Giovanni Meloni
con Frammenti di Beabourg a Milano e Chiara Piccolo con
Three M for Milan. I lavori realizzati, sotto forma di testo
scritto, video e fotografie, hanno come filo conduttore
Milano, le sue architetture e il suo contesto sociale. Inoltre
i 3 studenti hanno ricevuto un buono cultura dal valore di
1.000 euro ciascuno. Il progetto rivolto agli studenti liceali
continuerà con una seconda edizione nel 2020 dedicata al
tema del cambiamento climatico.

Assicurazioni Generali

Il Progetto Speciale Studenti Amici della Triennale powered by Assicurazioni Generali nasce dalla collaborazione
tra Amici della Triennale e Assicurazioni Generali. Ė stato
proposto per la prima volta nel 2017 ottenendo grande
successo fra gli studenti delle principali Università di
Milano. 4.000 studenti si sono registrati per ottenere la
special card Studenti Amici della Triennale powered by
Assicurazioni Generali che è stata riconosciuta ai primi
500 iscritti al programma. Nel 2018, il progetto è stato
riproposto, con la distribuzione gratuita a 500 studenti
della card che consente l’accesso gratuito e illimitato e
la partecipazione ad attività di Triennale. La selezione del
2018 ha coinvolto anche gli studenti stranieri, riservando
loro il 30% delle card. L’iniziativa prosegue anche nel 2019
e prevede la distribuzione delle card agli studenti universitari all’inizio del 2020.

WPP Innovators

Nel 2018 e nel 2019 gli Amici della Triennale hanno partecipato con WPP, leader mondiale nel settore communication, alla realizzazione del progetto per il premio
Innovators dedicato alle start up che meglio hanno saputo
esprimere creatività, ingegno e imprenditorialità.
Il progetto segna l’attenzione di Amici della Triennale verso il mondo delle imprese e dell’innovazione, valorizzando
il ruolo della Triennale quale luogo destinato a catalizzare
arte, imprenditorialità e capacità di innovazione.
Un Comitato Scientifico ha selezionato sei start up che
operano in diversi campi: cultura, design, design industriale, food, fashion e sostenibilità. Fra queste è stata scelta
quella vincitrice da una platea di imprenditori e istituzioni.
Nel 2018 è risultata vincitrice Artemest e nel 2019 Xnext
proclamate Innovator dell’anno e ricevendo in premio una
consulenza di comunicazione da parte delle agenzie del
gruppo WPP. Il progetto, giunto alla terza edizione, prosegue nel 2020. Il prossimo 4 marzo nel Salone d’Onore
di Triennale Milano si terrà l’evento per la selezione della
start up che si aggiudicherà il premio Innovator 2020.

